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la Sindrome di Sjögren è una malattia sistemica cro-
nica caratterizzata da impegno multi organo. la ma-
lattia è il modello ideale di studio per i diversi fenotipi 
dell’autoimmunità e, dato il rischio di complicanze lin-
foproliferative che la contraddistingue, esemplifica la 
possibile transizione delle malattie autoimmuni da con-
dizioni infiammatorie croniche a malattie onco-emato-
logiche. In relazione all’impegno multi sistemico che la 
caratterizza, la gestione del paziente affetto da questa 
malattia coinvolge diversi specialisti che necessitano 
di un continuo aggiornamento sui complessi mecca-
nismi patogenetici sottesi allo sviluppo della malattia 
e sulle prospettive terapeutiche che si stanno aprendo.
Con questo Corso ci si è proposti di fornire una revi-
sione critica ed aggiornata della letteratura più recente 
selezionandone i contributi più validi degli ultimi do-
dici mesi non solo nell’ambito patogenetico ma an-
che relativi all’espressione clinica della malattia, agli 
strumenti diagnostici e agli aspetti terapeutici tradizio-
nali e innovativi. un particolare spazio è stato dato alle 
complicanze linfoproliferative dal momento che il lin-
foma rimane la complicanza più severa della malattia.

Il Corso è stato progettato per coloro che hanno meno 
familiarità con la Sindrome di Sjögren per conoscerne in 
maniera “didattica” i diversi aspetti, passando dalla pato-
genesi alle manifestazioni cliniche, agli strumenti diagno-
stici di valutazione quotidiana del paziente, alle terapie 
attuali e innovative per la cura della malattia.
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08:30 - 08:45 Registrazione dei partecipanti

08:45 - 09:00 Presentazione del corso
 A. Rocco, S. Senatore

09:00 - 09:30 Inquadramento reumatologico della Sindrome di Sjögren
 P. Moscato

09:30 - 10:00 Chi è il mio paziente con disfunzioni lacrimali
 L. Casella

10:00 - 10:30 aspetti dermatologici della Sindrome di Sjögren
 P. Benvenuto

10:30 - 11:00 aspetti di interessi ginecologico
 G. Senatore

11:00 - 11:30 aspetti di interesse pneumologico nella Sindrome di Sjögren
 P. Capano

11:30 - 12:00 racconto della malattia attraverso il cinema
 Proiezione del corto “l’amante Sjögren”
 L. Marotta

12:00 - 12:20 Coffee Break

12:20 - 12:50 ambulatorio integrato e il pdta per una malattia sistemica
 M. Triggiani

12:50 - 13:30 Discussione sulle argomentazioni trattate

13:30 - 13:45 Questionario di verifica apprendimento finale
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